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Ai  

Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche 
della Regione 

Ai  

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

Ai  

Sindacati comparto scuola R.A. 

 
 
Oggetto: risorse necessarie per la proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, 

del D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106. 

 
In riferimento all’oggetto si riporta quanto pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione 

in data 02/04/2022: 

“Con riferimento alle notizie di stampa secondo cui non ci sarebbero risorse sufficienti per 

garantire la proroga dell'organico per l'emergenza (sia ATA che Docenti, per un totale di 55mila 

contratti circa) fino al termine delle lezioni, così come previsto dal decreto-legge pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 marzo, il Ministero dell'Istruzione smentisce questa ipotesi. Le 

risorse stanziate risultano infatti sufficienti a garantire la copertura delle proroghe contrattuali, 

anche grazie a economie derivate dai precedenti stanziamenti, compresa l'ultima legge di bilancio. 

L'organico per l'emergenza potrà quindi portare avanti il proprio lavoro fino al termine 

delle attività didattiche. Così come previsto dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri. 

Quanto, più in generale, al pagamento dei supplenti, il Ministero conferma che le risorse 

sono a disposizione e che i pagamenti stanno avvenendo. In particolare, con l'ultima emissione, 

sono stati coperti anche i pagamenti che risultavano finora mancanti e che saranno quindi visibili 

in busta paga”. 

Si conferma che, anche per l’Abruzzo, le risorse necessarie per la proroga dei contratti 

sottoscritti ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021, ripartite con il Decreto Direttoriale n 

44 del 30 marzo 2022, risultano, in linea generale, sufficienti al fabbisogno. 
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Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici che non avessero ancora provveduto, a completare 

tempestivamente le operazioni relative alle proroghe, verificando accuratamente le risorse 

effettivamente disponibili ed il fabbisogno realmente necessario. 

 Ove ci siano delle incomprensioni o dubbi, si invita a contattare gli Ambiti di riferimento o 

l’Ufficio scolastico regionale. 

 

 
 

Il Vicedirettore Generale  
   Massimiliano Nardocci 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.c. codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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